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Così studenti e richiedenti asilo imparano a cercare lavoro
 
[Redazione]

 

Come si scrive un curriculum, come ci si prepara a un colloquio, do ve si cerca lavoro? Cercheranno di impararlo

insieme, studenti delle superiori e richiedenti asilo. È l'obiettivo di School 4 Job, iì progetto appena partito a cura della

coope rativa sociale Arca di Noè. L'obiettivo? Favorire lo scambio di competenze, linguistiche e informatiche, nella

ricerca di un lavoro. E far crescere così il dialogo intercul turale, l'integrazione. Vi parteciperanno 50 studenti del liceo

classico Minghetti e dell'istituto Archi- mede di San Giovanni in Persice- to, in alternanza scuolalavoro, e altrettanti

giovani profughi e titolari di protezione internazionale che saranno aiutati dai liceali anche nell'apprendimento della lin

gua italiana. L'innovazione è que sta - spiega Federica Gazzoli, coor- dinatrice del progetto - ci rivolgiamo a un doppio

target di giovani in procinto di affacciarsi a un mer cato del lavoro complesso e sempre più esigente favorendone la

crescita reciproca e il coinvolg'i- mento con momenti formativi comuni. I richiedenti asilo sono in seritì nel servizio

Sprar della Città Metropolitana: a circa metà di loro l'Asp - partner del progetto - offrirà anche la possibilità di svolgere

tirocini formativi spendibili poi nel mercato del lavoro locale. School 4 Job è realizzato con il sostegno della

Fondazione Carisbo: i partecipanti saranno aiutati a scrivere i curriculum professionali e ad inserire le domande di

lavoro nei siti. Competenze utili anche per i liceali, destinati pi-ima, del lavoro agli studi universitari. Po tranno anche

essere organizzati corsi di italiano specializzato, spiegano i promotori. Il progetto, che durerà sino alla fine dell'anno

scolastico, è seguito dai pedagogi sti dell'Alma Mater. ~iLvs.
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Fratelli i tortellini, matematica e storia
 
[Aldo Fiordelli]

 

on dite che ognuno li chiama con un nome diverso perché tortellini, cappelletti, agnolotti o agnellotti, plin e anolini

sono diversi. Vanno a formare quel genere di piatto, rè della tavola natalizia, di cui essi incarnano le varie specie. Nel

raccontare questo orgoglio dei campanili italiani senza ferirne le tradizioni bisogna rifarsi all'equilibrio di laicità e fede

di Giovan- nino Guareschi nel tentativo di ridare una pacificazione nazionale all'Italia del Dopoguerra, invocando

quindi la tolleranza del lettore. Anzitutto bisogna distinguere i tortellini da bolognesi e non bolognesi. I primi detti

anche agnolotti in Emilia, agnellotti nella Toscana orientale e in Umbria o plin in Piemonte sono preparati con una

farcia a base di maiale nella lombata (in pratica il taglio delle braciole). Secondo l'Amisi addirittura con cervello di

agnello e midollo di bue, i quali c'è da scommettere saranno nelle ricette di qualche sciura in giro per la Penisola. I

tortellini alla bolognese, invece, benché più semplici e meno dispendiosi, ma non inferiori per bontà come tiene a

precisare lo stesso Artusi sono preparati con prosciutto crudo, Mortadella Bologna, midollo di bue, Parmigiano

reggiano, un uovo, noce moscata, pepe e sale. Massimiliano Poggi, celebre cuoco felsineo, usa anche il lombo

scottato nel burro perché il maiale bisognava cuocerlo nell'omonimo ristorante di Castel Maggiore. Un terzo, un terzo,

un terzo anche all'Osteria del Mirasele da Franco Cimini a San Giovanni in Persiceto, per la squisitezza dei tortellini

alla panna di affioramento (ma anche in brodo). Non si discosta, ma solo a casa per Natale, dalla tradizione Maria

Grazia Son- cini della Capanna di Eraclio a Codigoro che aggiunge il lombo scottato a mortadella e prosciutto, ma ci

tiene a precisare perché mia mamma ha lavorato nella gastronomia di sua cugina a Bologna per dieci anni. Altrimenti

quella è terra di cappelletti dove ingrediente principale diventa il petto di cappone cotto nel burro e amalgamato con la

ricotta, ma dove in alternativa entra come per i tortellini il lombo di maiale. Differenza ufficiale però tra turtièn e capièt

è la forma, dove per i primi si parte da un disco di pasta non più grande del quadrante di un orologio o di una fiche da

gioco, mentre sui secondi si sta più larghi come al fondo di un bicchiere. Ma da non confondere ne coi tortelli, perlopiù

toscani e perlopiù di erbette, ne coi cappellacci, in genere di zucca. C'era per la verità la trattoria di Peppino e Mirella

Cantarelli a Samboseto in provincia di Parma, celebre per i suoi tortelli di erbette: i più soavi del creato come ha scritto

Enzo Vizzari nel libro su storia e mito della cucina italiana. Parma altrimenti è celebre per gli anolini. Qui il ripieno è

caratterizzato dal sugo di arrosto. A un mangiatore discreto bastano due dozzine ma troverete sempre qualcuno che

si vanta di averne mangiati cento (e non certo senza effetti collaterali). Quando parmensi e parmigiani si sono divisi la

specialità locale, le province ancora non esistevano, quindi ne esistono almeno due versioni in città e due di

campagna. A Parma i signori li mangiavano col sugo d'arrosto, mentre i poveri utilizzavano lo stracotto di cavallo, la

pianura della Bassa usava solo il Parmigiano reggiano senza sugo d'arrosto mentre la collina aggiungeva salamino di

maiale, nelle valli di Ceno e Taro anche i funghi e nella vai d'Enza cenni di mortadella o luganega. Dettaglio, per tutti,

sarebbe la scodella crcpata, posta sopra il tegame dello stracotto a sgocciolare vino durante una cottura di almeno 9

o io ore. A Modena, Fini li ha storicamente preparati con la polpa di Vitello e il prosciutto, ma per tutti il brodo

dovrebbe sempre essere quello del bolso ma buon cappone. Però solo per Natale, altrimenti non è di stagione

sottolinea Max Poggi. E per dirla con lo stesso Guareschi, mettete nel brodo una crosta di Parmigiano, simbolo di

pacificazione tra poveri e signori, ex fascisti ed ex comunisti, uomini delle istituzioni e populisti, pacificati, almeno a

tavola, almeno a Natale. Il già cita

to Max Poggi ha un segreto per i suoi tortellini: prosciutto e mortadella in parti uguali per quelli freschi, più mortadella

per i tortellini da congelare perché il prosciutto perde la sua fragranza e sa più di carne. Ma non tutte le mortadelle

sono uguali. Poco meno di una decina di ristoratori bolognesi usa la mortadella di Felsineo, selezionata dopo sei mesi

di degustazioni e adatta come morso alla farcia. Per Natale, qualche ca- vazzina, ovvero il taglio da un chilo,

dovrebbe essere disponibile all'Angolo della Freschezza. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutte le battistrada non sbagliano un colpo L`Occhiobello esagera
 
[Redazione]

 

Successo 23-0 sull'Arci Magic Nel campionato femminile l'Europonte a punteggio pieno ma l'Ariano non molla la presa

e gli mette il fiato sul colilo FERRARA. Settima giornata del campionato di calcio a 5 targato Superlega. Vediamo

com'è andata e la situazione che emerge nelle classifiche dei vari gironi. Girone Centro Risultati: Real Da- mar-

Bayern Leverdure 9-1, Caff. Lo Spallino-Pol. Coronella 10-8, New Team Ferra- ra-Barberia Storti/Legatoria 6-3,

Occhiobello-Arci Magie 23-0, Benevengo-Linea Sonora Team 5-8. Classifica: Real Damar 18, Occhiobello 18, Lo

Spallino 15, New Team Ferrara 11, Poi. Coronella 10, Linea Sonora Team 10, Barberia Storti/Legatoria 10, Arci Magie

6, Bene- vengo 3, Bayern Leverdure 1. Girone Est Risultati: Meeting Point-F.C. Luna Park 6-4, Bagno Capriccio-Paris

Argenten 5-9, G.S.Q/Past. Naturale-Piz- zeria Scaccomatto 8-3, Auto- carr. Sivieri-Agricola Dal Ben 2-4, Piadineria da

Massimo Tresigallo-Cse Scarsenal 0-5 (a tavolino). Classifica: G.S.Q/Past. Naturale 19,AgricolaDalBen 17, Cse

Scarsenal 15, F.C. Luna Park 13, Autocarr. Sivieri 10, Piadineria da Massimo Tresi- gallo 7, Pizzeria Scaccomatto 6,

Meeting Point 6, Paris Argenten 5, Bagno Capriccio 0. Girone Ovest Risultati: Forno Scavo- ne-Pizzeria Condor 4-5,

Pol. Chiesanuova-Irruentes 6-4, Quinque Mas-NewNapoleoni- co Ponte Rodoni 6-3, Ristorante Cavalieri Ducati-

Pamadur- ca Futsal 4-2, Scortichino Fu- tsal-CampettoF.C. 8-6. Classifica: Poi. Chiesanuo- va 18, Ristorante

Cavalieri Ducati 16, Quinque Mas 13, Pizzeria Condor 13, Scortichino Futsal 12, Irruentes 9, NewNapo- leonico Ponte

Rodoni 9, Forno Scavone 7, Pamadurca Futsal 6,CampettoF.C.O. Girone Basso Ferrarese Risultati: F.C. Senza Spi-

ne-Beeriamo 2-3, Atletico Eu- rofer-Lagosangeles 4-4, Real P.G.-Bar Gelateria Caffè 80 5-0, Batana Batana-Magic

Team 1-1. Classifica: Lagosangeles 14, F.C. Senza Spine 13, Real P.G. 12, Batana Batana 10, Atletico Eurofer 8,

Beeriamo 8, Magic Team 7, Bar Gelateria Caffè 80 7. Un turno in meno, il sesto, nel campionato femminile. Girone A

Risultati: Chiesanuo- va-Acli San Luca San Giorgio 5-1, B.F. Persiceto-Lagosanto 4-1, At. Centroriparazioni-Eu-

roponte Sgb 1-6, Acfd Football Woman-Etrusca 2010 12-3, OasidelReno-G.S.ArianoO-5. Classifica: Europonte Sgb

18, G.S. Ariano 16, Acfd Football Woman 13, At. Centrori- parazioni 9, B.F. Persiceto 9, Lagosanto 9, Oasi del Reno

6, Etrusca 2010 6, Chiesanuova 3, Adi S. Luca S. Giorgio 0.
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Intervista a Gaudenzio Fitto - Gaudenzio Fitto sarà premiato dal Coni: La ginnastica è uno

sport di sacrifici, carattere, mentalità ed educazione
 
[Redazione]

 

NOVARA (mte) Tipico di chi fa qualcosa con cuore e passione: i suoi anni passano, in questo caso sono 84, ma il

luccichio degli occhi non mente. Gaudenzio Fitto, segretario della Pro Novara 1881, il 14 dicembre a Galliate, in

occasione delle benemerenze Coni, riceverà il premio Guglielmo Radice Una vita per lo sport. Dei suoi 84 anni Fitto

ne ha trascorsi 65 in dirigenza. Alla ginnastica si è avvicinato però dal 1966, come fanno a tornare i conti allora? Tutto

nasce dal calcio, lo sport che si praticava in oratorio dopo gli anni bui della guerra racconta. Ha fatto poi parte del

progetto "Diecimila ragazzi e un pallone" e ha fondato la squadra Edelweiss. Ed è stato anche arbitro: Ricordo

l'esame sostenuto con un arbitro internazionale che arrivava da Roma e allora era strana come cose, ricordo ancora i

suoi pantaloncini e giacchetta. Poi però ha fatto capolino la ginnastica. Tutto è nato con Roberto, mio figlio, a scuola

c'erano le prime visite pediatriche e mi è stato riferito che mio figlio soffriva di scoliosi, così di portarlo alla Pro Novara,

altro che radiografie o altro, - dice ridendo Fitto - qualche anno dopo ha iniziato la figliola, Michela. E' stata Michela a

far innamorare papa della disciplina... Prima sono stato semplice papa di due atleti, poi sono diventato dirigente,

occupandomi anche della scherma perché fino al centenario eravamo polisportiva unica con anche il tennis tavolo,

infine segretario e non ho mai voluto altri incarichi. Cos'è per lei lo sport? E' nato come un passatempo, poi è

diventato un impegno, anche la collaborazione con la famiglia mi ha motivato. La ginnastica è un ambiente

particolare, fatto di sacrifici, sei tu da solo ad affrontare tè stesso, è uno sport fatto di carattere, mentalità, educazione.

Meglio calcio o ginnastica? Allora il calcio era anche bello, ricordo che giocavamo in piazza d'armi con un rubinetto di

acqua fredda per lavarci e un pallone di cuoio che se lo prendevi sulla fronte dal lato sbagliato tornavi con il

bernoccolo. Con la ginnastica è stata invece dedizione spontanea. Quanto è sportiva Novara? Il novarese è un ibrido,

si entusiasma in fretta ma in fretta perde l'entusiasmo, adesso c'è qualche sport emergente che sta avendo successo,

ma è sempre grazie a chi finanzia. Noi ci siamo sempre auto sostenuti, certo abbiamo anche avuto presidenti

mecenati, ma sono la ginnastica e la scherma che hanno dato vita a tutti gli altri sport della città. Che cosa ha dato la

Pro Novara alla città? Tanto, ci hanno sempre detto di essere il fiore all'occhiello di Novara, significa che un segno lo

abbiamo lasciato. Un ricordo più bello e uno più brutto? Quando la figliola a 8 anni era con la nazionale giovanissime

a San Giovanni in Persiceto per una gara e commentava Bruno Pizzul e lei è stata la prima così giovane a fare la

ruota senza mani sulla trave. Da lì è partito tutto. Brutti sono stati tanti momenti, lo sport passa anche da questo e

penso sempre agli infortuni di nostro figlia. E' contento? Tanto. La gioia più grande è vedere le persone in palestra e

ricordarsi che erano bambini che sono cresciute con noi, bambine oggi mamme che ci portano le loro figlie, è un

percorso di continuazione legato all'affetto all'educazione. La ginnastica non è uno sport che ti rende ricco, ma crea

personaggi e storie di vita. Tutte le bambine che abbiamo, e sono 150 dai 5 anni fino ai 16, sono contente di essere

qui. Molte magari sarebbe davanti al computer o ai videogiochi, invece fanno qualcosa di bello e importante, che le

rende belle e le valorizza. Credo che sia un discorso che si possa fare per lo sport in generale, è utile praticarlo. Elena

Mirtino
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L`Arcetana di Vullo rivuole la vetta della classifica
 
[Nicolò Rinaldi]

 

Nicolo Rinaldi

ARCETO. L'Arcetana è seconda in classifica, ma sul piano difensivo non la batte proprio nessuno: nelle 14 partite di

campionato disputate finora, la formazione di Mat- teoVullo ha incassato soltanto 7 reti. I biancoverdi hanno dunque la

miglior retroguardia di tutta la Promozione regionale: un primato condiviso con Del Duca Ribelle e Ronco Edelweiss

Forlì, squadre romagnole che disputano il girone D. Nell'agosto scorso, noi difensori abbiamo dovuto fare i conti con

le rilevanti novità che hanno riguardato il nostro reparto - spiega Christian Macca, arrivato ad Arce- to con il mercato

estivo - Tuttavia, ciascuno di noi ha saputo entrare al meglio nella dimensione di questa nuova Ar- cetana: la tenacia

che ci caratterizza, unita alle preziose indicazioni di Vullo, ha fatto sì che noi arrivassimo a sviluppare una cerniera

coriacea ed efficiente. Ad ogni modo, il merito è essenzialmente di tutta la squadra - prosegue Macca - Come recita

un vecchio ma veritiero proverbio, in ogni squadra che si rispetti sono gli attaccanti a essere spesso i primi difensori. I

biancoverdi hanno collezionato 26 punti, uno in meno rispetto alla capolista Ca- stellarano: il calendario del

gironeprevede per domenica la trasferta sul campo bolognese del Persiceto. Mancherà ancora Torelli, che sta per

rientrare dal viaggio di nozze - rimarca Christian Macca - Poi saremo an- coraprivi dell'infortunato Pè, che verrà

sostituito tra i pali dal bravo Cortenova: per il resto, ci presenteremo al completo. Il quartultimo posto del Persiceto

non deve certo trarre in inganno: loro hanno appena cambiato mister, e dopo il blitz divezzano avranno certamente

fatto il pieno di autostima. Noi siamo comunque al lavoro per riscattarci dall'opaco 0-0 con ilPolinago - evidenzia il

navigato difensore biancoverde - Una partita in cui ciascuno di noi poteva decisamente fare di più, anche sul piano

della concretezza offensiva. Sarebbe davvero bello poter festeggiare il Natale al 1 posto, e posso garantire che non

lasceremo davvero nulla di intentato per ritornare in vetta.
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PERSICETO INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA DOMANI AL 16 DICEMBRE
 

Commemorazione dell`eccidio di Sabbiuno
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - LA NOTTE fra il 4 e il 5 dicembre 1944, nelle campagne persice- tane fra Amola, Le Budrie e Borgata

Città, alcuni reparti delle SS tedesche e gruppi nazi-fascisti rastrellarono oltre 300 persone. Successivamente tra il 14

e 23 dicembre molti giovani persicetani furono uccisi nell'Eccidio di Sabbiu- no. Domani si terrà la commemorazione

ufficiale del rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città. Mercoledì alle 20.45, nella biblioteca in piazza

Garibaldi, si terrà l'iniziativa 'Musica e letture' e 'Ensemble Lyrae' con letture di brani a tema e un accompagnamento

musicale di cetra. Domenica 16 dicembre si terrà poi la cerimonia di commemorazione dei Caduti di Sabbiuno a cura

del 'Comitato per le onoranze dei Caduti di Sabbiuno', di cui il comune di Persiceto è attualmente capofila: alle 9, in

viale Pupini, è prevista la partenza di un pullman per Sabbiuno con arrivo verso le ore 10.30; qui si terrà la

benedizione del monumento e la deposizione delle corone. Per l'occasione interverranno Stefano Bonacci- ni,

presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Pellegatti, presidente del Comitato per le Onoranze ai Caduti di

Sabbiuno e sindaco di San Giovanni in Persiceto, Paolo Papotti, componente della Segreteria Nazionale An- pi. La

cerimonia sarà accompagnata dalla musica del Corpo bandistico di Anzola. Inoltre il circolo Accatà e Anpi Persiceto

aderiscono all'iniziativa 'Camminare per Ricordare', la camminata promossa da 'Gruppo sportivo Fiacca e Debolezza'

verso il sacrario di Sabbiuno, ripercorrendo a piedi l'itinerario seguito dai martiri nel dicembre 1944.
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Basket I biancoverdi domenica ospitano Santarcangelo
 

Castelfranco vuole sbloccarsi Stasera in campo tutta la D
 
[Redazione]

 

SERIESILVER. Seconda partita casalinga consecutiva per la Ottica Amidei Castelfranco che, domenica alle ore 18,

riceverà al Pala Reggiani la Dulca Cno Santarcangelo nel match valevole per la nona giornata; i bianco-verdi arrivano

dalla sconfitta al supplementare in quel di Persiceto e dovranno cercare di sbloccarsi per poter festeggiare la prima

vittoria in campionato. SERIE D. Tutte in campo questa sera le modenesi per questa decima giornata di campionato;

la Gester Vignola sarà di scena al Pala Lercaro di Borgo Pa- nigale, ospite della Antal Palla- vicini del grande ex De

Martini. I bolognesi arrivano da una striscia di tré vittorie consecutive, e si troveranno contro una SPV reduce dalla

bella vittoria contro Nazareno Carpi; proprio i carpigiani cercheranno di rialzare la testa dopo il supplementare di

Domenica, ed attendono la NBM Mirandola, per il secondo 'derby' consecutivo. Anche gli ospiti arrivano da una

sconfitta, rimediata in casa contro la corazzata Fiden- za; palla a due a Carpi ore 21.15 ed a Bologna ore 21.30.

SERIEFEMMINILE. Nona giornata nel massimo campionato femminile regionale; la capolista Acetum Cavezze avrà la

seconda trasferta in fila, in quanto scenderà in campo sul campo della Libertas Bologna domani sera alle ore 21. Le

'piovre' arrivano dalla sonante vittoria ottenuta a Calendasco e cercano la nona sinfonia. Finale Emilia, invece,

cercherà di invertire la rotta dopo la sconfitta a San Lazzaro ed ospita Tigers Parma, seconda forza del girone dietro a

Cavezze; inizio gara alle ore 18 di domenica.

PRENDE il via oggi a Berlino la terza prova di Coppa del Mondo con Rachele Barbieri che ritornerà in gara nel

quartetto dell'inseguimento, specialità nella quale aveva iniziato la sua avventura azzurra tra le juniores prima di

approdare allo scratch dove ha conquistato la maglia iridata ad Hong Kong. Nella mattinata si svolgeranno le

qualificazioni per ottenere l'accesso alle semifinali e finali che si svolgeranno nel corso della serata. L'obiettivo per il

quartetto azzurro, oltre ai punti di Coppa del Mondo, è in ottica qualificazioni Olimpiadi Tokio 2020. Domenica la prova

di Coppa del Mondo si concluderà con la disputa della Madison.
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Intervista a Pierluigi Veronesi - Amo la formula Nascar, è la rivincita del pilota
 
[Gianluca Sepe]

 

Gianluca Sepe Bologna

TALENTO, tecnica e una lunga gavetta alle spalle. Pierluigi Veronesi è una formica con il casco, come ama definirsi,

uno che non si è mai arreso e pian piano ha ottenuto ottimi risultati in tutte le competizioni in cui si è misurato. E' salito

in macchina a San Giovanni in Persiceto e si è ritrovato a correre ad Hockenheim, Zolder e sui principali circuiti

europei, forte anche dell'approdo in Nascar di quest'anno. Una scelta coraggiosa che Veronesi ha fatto per ritrovare

quelle sensazioni di guida che la tecnologia ha cambiato. Più di 10 anni tra ruote scoperte e ruote coperte, era tempo

per la definitiva consacrazione? Penso che un pilota nella sua carriera debba provare qualsiasi cosa. Bisogna fare un

percorso e prendere delle decisioni. La Formula 1 è sempre il grande sogno ma non sempre si può realizzare. Dopo

varie esperienze nel Gt, ho scelto la Nascar per confrontarmi con una realtà intemazionale. Una stagione tutto

sommato positiva. Probabilmente con un po' di fortuna avrei potuto togliermi qualche soddisfazione in più ma non

posso lamentarmi. Ero un rookie, in un campionato difficile dove ci sono piloti di grande esperienza che non usano

mezze misure. Si è ritrovato tra le mani un bolide da 450 cavalli. Quasi un tuffo nel passato dei moto- Sono cresciuto

con il mito di Senna e Villeneuve, anni in cui era ancora il pilota a fare la differenza. La tecnologia è sicuramente

importante e i livelli di sicurezza raggiunti aiutano in primis noi piloti però ci sono tanti piccoli aiuti oggi, dal paddle shift

all'Abs, fino al traction control. Elementi che possono fare la differenza ma che tolgono qualità a chi guida. Conta più

la vettura o il pilota? Nel motorsport di oggi la vettura è predominante, a discapito del talento dei piloti. In questo

senso la Nascar stravolge totalmente questa visione. L'unico controllo elettronico è quello per attaccare e staccare la

batteria. Devi saper controllare quasi 500cv al posteriore, si utilizza un cambio a 4 marce dove è obbligatorio fare

punta tacco per scalare. Sicuramente è difficile ma è il motorsport che preferisco in assoluto.

30-11-2018
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